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A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come 

patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha volu-

to che gli fosse dedicato un Anno speciale. Scrive nella 

sua Lettera Apostolica Patris Corde: “La grandezza di 

San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di 

Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servi-

zio dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni Crisostomo. 

(…) Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre, ha narrato 

in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra de-

finisce la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Ce-

leste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi. Pensia-

mo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel deserto […] hai visto come il Signore, tuo Dio, 

ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Così 

Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita. Padri non si nasce, lo si diventa. E 

non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende respon-

sabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di 

un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti.” 

“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA “ 

un Anno speciale per testimoniare l'amore familiare   

19 marzo 2021 - 26 giugno 2022 

Nel 5° anniversario, il 19 marzo 2021, della pubblica-

zione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la gioia dell’amore fa-

miliare, Papa Francesco inaugurerà l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” che si concluderà 

il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma a cui sarà 

presente il Santo Padre. Ci saranno delle iniziative nella diocesi e nelle comunità.  

La parola al parroco …. 
Dopo un anno di sospensione torniamo a proporre a tutta la comunità il bollettino parroc-

chiale in forma cartacea e digitale. Siamo ancora in una fase delicata in cui non possiamo 

riprendere la pastorale in piena libertà. Non ci manca, però, la creatività e lo spirito di ser-

vizio perché anche in questi tempi si possano trovare i modi possibili per portare avanti la 

vita della comunità, aiutarci a vicenda, pregare, celebrare l’incontro con il Signore e con i 

fratelli. Ringrazio di cuore, a nome di tutta la comunità, il diacono Giuseppe e tutti coloro 

che non hanno smesso a prendersi cura delle nostre chiese, delle persone in difficoltà, del-

la catechesi, della liturgia, della musica e del canto. C’è un impegno davvero ammirabile 

dei nostri volontari che rendono sicure le celebrazioni, e ai quali va tutta la nostra ricono-

scenza e affetto. Grazie.           Don Marek 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


Nuova organizzazione                                                          

dal 1° dicembre 2020  
 

La Segreteria supporta e coadiuva il 

Parroco, e offre il servizio a tutta la 

comunità. Si può contattarla secon-

do la modalità indicata sotto.  

 

 

 

 

 
 

Segretario:   Carlo Vitacolonna 

Collaboratori: Maria Giuseppina         

Abate, Stelio Cattaneo, Elena Simi          

e Daniela Scagnellato 

 

servizio telefonico e Whatsapp: 

dal martedì al venerdì con orario 

16.00-20.00, 

Il sabato con orario 09.00-13.00. 

 

La Segreteria ha sede presso i locali 

parrocchiali di S. Macario in Piano. 

Per certificati, documenti, ecc. ecc. 

è consigliato telefonare per avere un 

appuntamento oppure inviare la ri-

chiesta tramite whatsapp o mail. 

 

Segnalazione presenza  

alle celebrazioni: 
 

Il servizio prevede che ciascun fedele                           

segnali la propria presenza alle celebra-

zioni prenotabili tramite il sito della Dio-

cesi. Chi ha difficoltà nel farlo,                                       

può contattare la nostra Segreteria nei                         

seguenti modi:  
 

Giovedì e venerdì 16.00-20.00 

* per S. Macario in Piano  

370.3785464, telefonate e Whatsapp 
                          

* per Arliano, Carignano e Farneta 

331.1189541, solo telefonate 
 

Sabato 09.00-13.00 

per tutta la Comunità 

370.3785464 

Telefonate e Whatsapp 
 

Per questo servizio, si consiglia di prefe-

rire la telefonata per avere subito con-

ferma della  disponibilità del posto. Si 

può andare anche senza prenotazione, 

sapendo che in quel caso non è garanti-

to l’ingresso se i posti sono al completo. 
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 Angolo della Carità 
CARITAS - CENTRO D’ASCOLTO 

presso locali parrocchiali di Maggiano  
 

Non si è mai fermato il servizio degli operatori della nostra Caritas per garantire 

sempre il pacco alimentare e tutti gli altri generi di prima necessità. Tutto questo 

grazie alla generosità da parte della nostra Comunità che non ha mai fatto manca-

re anche donazioni in denaro. Che Dio ve ne renda merito!!! 
 

Centro d’ascolto è aperto: 15.00 - 16.00 il 1° e 3° lunedì di ogni mese 
 

Per qualsiasi informazione puoi contattare: Lia 328.1575154 

Elena 345.1210189; Annarosa 345.8111843 
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SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

Recapiti : 370.3785464                                               

segreteriasanmacario@gmail.com 
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I Vescovi della Toscana hanno 

comunicato che non sarà 

p o s s i b i l e  e f f e t t u a r e  l a 

benedizione delle Famiglie nel 

modo consueto. E’ possibile però 

trovare formule diverse tenendo 

presente le misure anti contagio. 

 

Nella nostra Comunità 

parrocchiale la benedizione 

avverrà in questo modo: ogni 

Famiglia riceverà nella cassetta 

della posta  

 una lettera del parroco  

 il ricordo della benedizione 

 la busta per poter dare 

un’offerta alla propria 

parrocchia. 

 

In ciascuna parrocchia ci sarà 

s u c c e s s i v a m e n t e  u n a 

celebrazione particolare (vedi il 

calendario liturgico p. 3 e 4) 

durante la quale verrà impartita la 

benedizione per tutte le Famiglie 

del luogo. In quell’occasione si 

potrà portare la propria offerta, 

oppure consegnarla in altro 

momento al parroco. 

 

Se qualcuno desidera 

potrà ritirare una 

bottiglietta con l’acqua 

benedetta.   
 

Nelle parrocchie di: 

Arliano, Maggiano,  

Chiatri, Formentale                                         

e Stabbiano  

la celebrazione                                 

per la benedizione  

delle famiglie                                  

ci sarà dopo Pasqua   
 

 

Eucarestia feriale:                                                                                                         

dal martedì al venerdì                                                                                                   

ore 17.30 a S. Macario in Piano   

FEBBRAIO 

Sabato  6/13/20 

15.30 Celebrazione per ragazzi: S. Macario in Piano                                                                                 

17.00 Celebrazione: Carignano  

18.00 Celebrazione: Arliano 

18.30 Celebrazione: S. Macario in Piano 

Domenica  7/14/21 - I di Quaresima  

15.30 Celebrazione per ragazzi: S. Macario in Piano                                                                               

9.00 Celebrazione: Farneta  

11.00 Celebrazione: S. Macario in Piano  

Mercoledì delle ceneri   17 - inizio di Quaresima 

17.00 Celebrazione: Carignano  

18.00 Celebrazione: Arliano 

18.30 Celebrazione: S. Macario in Piano 

Domenica  28 - II di Quaresima 

9.00 Celebrazione: Fibbialla (benedizione delle famiglie)   

9.00 Celebrazione: Farneta  

11.00 Celebrazione: S. Macario in Piano  

Agenda della Comunità 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - 2 febbraio  

ore 17.30 S. Messa a S. Messa a S. Macario in Piano 
 

FESTA DI SAN BIAGIO  a Carignano - 6-7-8 febbraio                                                                                

A differenza degli altri anni non sarà possibile ricevere la bene-

dizione individuale con le reliquie del Santo, non si possono 

fare le torte e neanche la fiera di beneficienza. Ci saranno tre 

celebrazioni durante i quali sarà impartita la benedizione ge-

nerale  con le reliquie. Occorre prenotarsi sul sito oppure tra-

mite la segreteria.  

Sabato 6 Febbraio ore 17.00    (organista Francesco Ricci) 

Domenica 7 Febbraio  ore 16.00 (associazione musicale Sui 

Passi di Puccini)                                                

Lunedì 8 Febbraio ore 16.00  
 

B.V.MARIA DI LOURDES - 11 febbraio - Gionata Mondiale del 

Malato: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” 

Giovedì 11 febbraio ore 17.00 Rosario e S. Messa                        

(non c’è la S. Messa a S. Macario in Piano)  

Sono invitati in modo particolare i ministri straordinari                                 

della Comunione ai quali sarà rinnovato il mandato.  
 

FESTA DI SAN GIUSEPPE, sposo di Maria   19 marzo 

Venerdì 19 Marzo ore 17.30 S. Messa a San Macario in Piano  



OFFERTE Grazie di  cuore a coloro che non hanno smesso di 

sostenere la comunità economicamente anche in questo tempo 

difficile per tutti. Appena sarà possibile pubblicheremo il rendicon-

to annuale 2020 delle parrocchie. Tuttavia sappiamo già che l’an-

no scorso si è verificato un calo drastico delle offerte. Le raccolte 

in chiesa non bastano neanche a pagare la luce e quel poco di 

riscaldamento. La situazione in alcuni casi è veramente dramma-

tica per l’azzeramento delle attività (tombole, cene, feste, mercati-

ni). Abbiamo richiesto i contributi anti-Covid della CEI ma non sa-

ranno sufficienti. Vi chiediamo, di aiutare con le offerte la propria 

parrocchia. LAVORI Un discorso a parte sono i lavori di restau-

ro o delle opere importanti (alcune in corso) in varie parti della 

comunità: Arliano, Fibbialla, Stabbiano, San Macario in Piano e in 

Monte. In tutti questi casi ci è stato un impegno importante delle 

commissioni economiche e della nostra segreteria per ricevere 

dei contributi senza gravare la spesa sula popolazione. Ci sono 

dei buoni risultati grazie a un lavoro duro di tante persone ma ci 

vuole la partecipazione di tutti secondo le possibilità di ciascuno. 

A San Macario in Piano inizierà fra poco il cantiere nell’ex -asilo 

per il primo lotto di lavori (€48.000). Anche il restauro del campa-

nile dovrà partire quest’anno. Se uniamo le nostre forze e siamo 

generosi possiamo affrontare tutte le sfide. Il Signore ve ne renda 

merito!    don Marek, diac. Giuseppe e Commissioni Economiche.   

 

MARZO 

Sabato 6  

17.00 Celebrazione: Carignano  

18.00 Celebrazione: Arliano 

18.30 Celebrazione: S. Macario in Piano 

Domenica 7– III di Quaresima   

9.00 Celebrazione: Farneta  

11.00 Celebrazione: S. Macario in Piano  

Sabato 13  

17.00 Celebrazione: Carignano (benedizione famiglie) 

18.00 Celebrazione: Arliano 

18.30 Celebrazione: S. Macario in Piano (benedizione famiglie) 

Domenica 14 - V di Quaresima   

9.00 Celebrazione: Farneta (benedizione famiglie) 

11.00 Celebrazione: S. Macario in Piano (benedizione famiglie) 

16.00 Celebrazione: Piazzano (benedizione famiglie) 

Sabato 20 

17.00 Celebrazione: Carignano  

18.00 Celebrazione: Arliano  

18.30 Celebrazione: S. Macario in Piano  

Domenica 21 - VI di Quaresima  

9.00 Celebrazione: S. Macario in Monte (benedizione famiglie) 

9.00 Celebrazione: Farneta  

11.00 Celebrazione: S. Macario in Piano  
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L'Associazione Musicale 
Sui passi di Puccini è nata 
a Luglio 2020 e vanta già 7 
eventi dal vivo e altrettanti 
eventi online.                                              
E’ possibile rinnovare la quo-
ta sociale o diventare nuovi 
soci.                                                  Le 
quote sono le seguenti: 5 
euro socio ordinario,               
10 euro socio sostenitore, 20 
euro socio premium,                     
a partire da 20 euro tessera 
family. 

Per qualsiasi informazione 
sul tesseramento:                          
Elena Simi 345.1210189 

Per informazioni                                     
sulle nostre attività:                           
info@suipassidipuccini.it 

Quaresima in Famiglia 

La Pastorale della Famiglia 

della diocesi ha preparato 

un sussidio di preghiera 

per le domenica della qua-

resima. Sarà disponibile in 

forma cartacea nelle nostre 

chiese e digitale sul sito 

della diocesi.  

mailto:info@suipassidipuccini.it

